Come cercare (e trovare) lavoro oggi?
Quali gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro?
Si tiene a Villa Olanda la presentazione di “Casa del Lavoro” - Servizio
di Accompagnamento al Lavoro con sede a Torino e Luserna San Giovanni (TO)
Torre Pellice, Venerdì 8 settembre 2017 - Il Servizio Giovani e Territorio del Coordinamento Opere Valli della
Diaconia Valdese e la Cooperativa Sociale Patchanka snc organizzano, venerdì 22 settembre, dalle 9 alle 12.30,
presso Villa Olanda (Via Fuhrmann, 23 - Luserna San Giovanni - TO), la tavola rotonda dal titolo, 'Come cercare (e
trovare) lavoro oggi? - Quali gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro?'.
L'evento, che vuole essere un momento di presentazione di “Casa del Lavoro” - Servizio
di Accompagnamento al Lavoro con sede a Torino e Luserna San Giovanni (TO), è anche l'opportunità non solo
per conoscere i servizi offerti, ma per capire come si stanno sviluppando le politiche attive per il lavoro sul
territorio regionale: con quali strumenti, oggi, è possibile cercare lavoro? Come si integrano orientamento,
formazione e avvicinamento al mercato del lavoro?
La tavola rotonda, moderata da Samuele Pigoni, responsabile del Servizio Giovani e Territorio, si articola in due
momenti: si inizia alle 9 con gli interventi di Alessio Sarcinelli, Regione Piemonte – Settore Politiche del Lavoro;
Renato Zambon, Direttore Centro per l’Impiego di Pinerolo; Massimo Beretta Liverani, Fondazione CRT – Settore
Istituzionale e Diego Coriasco, Direttore di Casa del Lavoro e si prosegue, dopo una breve pausa caffè (10.45/11),
attraverso la metodologia del World Café, con la testimonianza di aziende, operatori del settore e persone che,
grazie a percorsi di inserimento lavorativo, hanno trovato nuova occupazione.
La tavola rotonda è aperta al pubblico con ingresso libero ma è consigliata la prenotazione telefonando al Punto
Informativo (0121 396413) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 oppure mandando una mai a
puntoinformativo@diaconiavaldese.org.
Per maggiori informazioni, telefonare al 360/1027561
oppure consultare , www.xsone.org o le pagine Fb - Giovani e Territorio; XSONE e Punto Informativo.

